Premiazioni XVIII CONCORSO ANA
SCUOLA ELEMENTARE

1° Premio ex aequo

CLASSI V ° A/B - BIENNO
Le scolaresche, partendo da essenziali riflessioni sugli Alpini, le cui opere
ed operazioni parlano solo e sempre di “pace e solidarietà”, presentano
con significativi spunti e toccanti fotografie l’esperienza di un gruppo di
Volontari Alpini in Abruzzo, in aiuto alle popolazioni colpite dal
terremoto”; interessante ed ottima la sintesi finale sui Valori dell’Alpino.
Ha il senso del dovere e della solidarietà
Difende i valori della società ed è esempio di altruismo
È pronto ad aiutare i bisognosi e i più deboli
È pronto al sacrificio

CLASSe V° - Berzo Inferiore
La scolaresca, attraverso un escursus sintetico ma completo sulla storia del
Corpo militare degli Alpini sia in tempo di guerra che di pace, si sofferma
su alcune loro specificità, come:
-il Cappello che “significa tutto come la famiglia, l’onestà e l’amicizia
vera”;
-l’Adunata la cui “..atmosfera è talmente intensa che solo chi partecipa
può capire la grande emozione, l’unità e la fratellanza che queste
migliaia di alpini, che arrivano anche dall’estero, sanno trasmettere”;
-il Canto che “..accompagna l’alpino dal momento in cui partecipa alla
naja fino al momento in cui muore”;
concludendo che la Cultura alpina “poggia su valori semplici, sani che
in ogni persona sono motivo di crescita e di arricchimento”.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
1° Premio

ClASSE 3° b ESINE
La scolaresca, leggendo ed approfondendo lo Statuto nazionale dell’ANA,
evidenzia significativamente gli scopi basilari della cultura alpina,
sottolineando come essi servano a formare nelle giovani generazioni
l’amore alla patria e alla famiglia, oltre che il rispetto e la conservazione
della natura per quanti verranno dopo. Emotivamente valide e
significative le poesie sugli Alpini in guerra, i disegni e l’inno d’Italia
suonato dai ragazzi.
2° Premio

YURI BELFIORE-ROBERTA TORRI
ClASSE 3° C Berzo Inferiore
Le due studentesse, attraverso interviste ad alcuni alpini volontari in
Abruzzo, rappresentano con dovizia di immagini e canzoni il senso
dell’essere alpino oggi, in tempo di pace ma anche di tante calamità
naturali, in cui l’ALPINO manifesta tutta la sua solidarietà e
partecipazione diretta. Significative e particolarmente emozionanti le due
poesie che visivamente colgono i momenti particolarmente dolorosi di
ogni terremoto. Molto indovinato l’aggettivo “SOLIDALE” attribuito
all’Alpino che è “SEMPRE CON NOI”
3° Premio

CLASSE 3°A – ESINE
La scolaresca, riflettendo sulla PREGHIERA degli Alpini e sui loro
CANTI, evidenzia le specificità di queste persone unite da un forte senso
di FRATELLANZA tra di loro e verso tutti che si manifesta soprattutto
nelle operazioni ed interventi di fronte alle calamità naturali, come
avvenuto anche recentemente con il terremoto in Abruzzo.
Ottima e completa la sintesi dei VALORI ALPINI dopo l’analisi della
preghiera.

